Monte VAS (1403 m) - Carnia
25 OTTOBRE 2020

Difficoltà: E – Escursionistica
Dislivelli:  circa 800 m
 circa 800 m
Tempi: 6h30’ più soste
Cartografia: Tabacco n. 13 – Prealpi Carniche, Val Tagliamento - Scala 1:25.000
Info: Tel.: 342 957 6882 email escursionismo@caigemona.it sito web: www.caigemona.it
Trasporto: mezzi propri
Partenza: ore 7:00 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona
Rientro previsto: circa ore 17:30
Iscrizione: Entro venerdì 23 ottobre 2020. Esclusivamente contattando il nostro
cellulare 342 957 6882 ed attendendo conferma iscrizione. Le iscrizioni verranno
accettate secondo l’ordine cronologico di richiesta.
Il vostro numero verrà utilizzato solo per comunicazioni relative a questa
escursione.
Ricordiamo che il numero di partecipanti è limitato, secondo le disposizioni CAI,
che trovate sul nostro sito web, assieme a tutte le altre linee guida
Equipaggiamento: Indumenti da escursionismo adeguati alla quota ed alla
stagione, guanti e cuffia, pranzo al sacco, acqua e/o bevande calde.
Obbligatorio: Autodichiarazione compilata e firmata (scaricabile dal nostro sito
web), mascherina o altro dispositivo idoneo a coprire le vie aeree, gel igienizzante

Breve descrizione:
In auto, raggiunta Villa Santina, si imbocca la strada che sale a Lauco, oltrepassato
il quale si seguono le indicazioni per Vinaio, giungendovi nelle prossimità, dove si
parcheggia comodamente presso il ponte sul torrente Vinadia.
Calzati gli scarponi, si attraversa il ponte e subito si imbocca sulla sinistra la
mulattiera che sale verso le case della piccola frazione. Si prosegue verso nord fino
ad un bivio dove ci si tiene sulla destra passando accanto alla vecchia scuola
elementare e si esce dal paese. La mulattiera a tratti lastricata prosegue con modesti
saliscendi in una boscaglia di noccioli e faggi calando poi decisamente verso il rio
Picchions e confluendo in una pista forestale, con la quale si raggiungono le case di
Runchia (970 m). Superate le ultime case il sentiero inizia a salire verso nord-est
fino ad immettersi sulla pista forestale che attraversa le pendici occidentali del
monte Vas in direzione sud. Si giunge così ad un bivio, si prosegue sulla destra e
in leggera discesa e si esce dal bosco raggiungendo un panoramico ripiano erboso
dove sorgono le case di Pesmulet (1072 m). Si prende verso est una strada asfaltata
aggirando le pendici meridionali del monte Vas oltrepassando le case Uerpa e le
case Vas, dove si imbocca una pista forestale che risale, verso est e poi nord, in
una faggeta le pendici orientali del monte Vas in direzione di Forcella di Corce
(1310 m), poco prima della quale incontriamo un bivio, e imbocchiamo il ramo di
sinistra, fino a giungere in forcella.
Da li proseguiamo verso sud su una traccia che risale il crinale boscato che in
breve ci porta sulla panoramica vetta del monte Vas (1403 m).
Per il rientro, si torna in forcella Corce e si scende verso ovest fino a raggiungere le
case di Dolacis (1170 m), da dove per pista forestale con direzione sud si ritorna a
Runchia, rientrando infine a Vinaio, per lo stesso sentiero percorso all’andata.
Termina così l’escursione.

Accompagnatori/Coordinatori: Andrea Di Toma, Silvia Forgiarini
Gli Accompagnatori/Coordinatori dell’escursione si riservano, a loro
discrezione ed in ogni momento, di apportare variazioni al
programma qualora le condizioni meteorologiche o della montagna
lo richiedessero e di escludere dalla partecipazione all’escursione
chiunque non sia ritenuto idoneo per precarie capacità o
equipaggiamento inadeguato.
Si richiede puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei
coordinatori, rimanendo uniti in gruppo.
Per la prossima attività seguite i nostri canali social o chiedete info al
nostro cellulare o alla nostra email.

